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L’AIRH ALLA PROCESSIONE DI SAN GENNARO A NAPOLI 
 

Come avviene di consuetudine ogni 
anno il sabato che precede la prima 
domenica di maggio, si è ripetuto, a 
Napoli, il miracolo di San Gennaro. 
Ormai è un appuntamento per tutti, 
napoletani e non: la liquefazione 
del sangue di San Gennaro. La pri-
ma notizia certa del miracolo risale 
al 17 agosto 1389 e si racconta che 
il sangue si era liquefatto come se 
fosse sgorgato quel giorno stesso 
dal corpo del santo.  
L'annuncio della liquefazione del 
sangue del Patrono è stato dato alle 
19.47 dall’Arcivescovo metropolita 
del capoluogo campano, il Cardina-
le Crescenzio Sepe, nella Basilica 
di Santa Chiara, a conclusione della 
tradizionale processione delle reli-
quie dalla Cattedrale nel centro sto-
rico. Processione che, quest'anno, 
per volontà del Porporato, ha attra-
versato anche i vicoli di Forcella… 

dove si sarebbe proprio lì rinnovato il prodigio. A Forcella, dove cinque anni fa fu uccisa la giovanissima Annalisa du-
rante una sparatoria di camorra, il Cardinale 
Sepe è stato salutato dal padre della ragazza, 
Giovanni Durante. 
Ha suscitato numerosi applausi l’omelia del 
Cardinale a Santa Chiara, il più forte quando 
ha detto: “In forza di questo sangue combattia-
mo il male che si incarna nell’ingiustizia e 
nell’illegalità, nella camorra e in tutti quei po-
teri occulti che vogliono umiliare la nostra 
dignità di uomini”. 
La processione è stato un successo personale 
per il Cardinale, acclamatissimo, contraria-
mente al Sindaco. 
La delegazione dell’AIRH era guidata dal 
Cav. Rodolfo Armenio. Si sono aggregati mol-
ti amici, tra i quali la Prof. Vicchio con le fi-
glie. Come ogni anno, prestava servizio il Cav. 
Orazio Mamone. 
A notare le belle delegazioni delle Unione 
Cattoliche Operaie, del CISOM e del Comita-
to S. Gennaro. 
(foto Annalena Iannone) 
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